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SCHEDA DA INVIARE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE E FIRMATA A:
@uxilia Onlus, via Carraria n° 99 – 33043 Cividale del Friuli (UD)
fax 0432 701465, oppure e-mail: info@auxiliachildren.org
Informativa ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 196/2003
I dati del sostenitore sono trattati da @uxilia – titolare del trattamento – via Carraria n°99, 33043
Cividale del Friuli (UD), per le operazioni connesse alle donazioni, per informare su iniziative e
progetti realizzati anche grazie al contributo erogato, per inviare materiale informativo riservato ai
sostenitori e per campagne di raccolta fondi. Previo consenso, le informazioni potranno essere
inviate anche via e-mail.
I dati saranno trattati esclusivamente dalla nostra associazione e dai responsabili preposti a servizi
connessi a quanto sopra, non saranno comunicati, né diffusi, né trasferiti all’estero e saranno
sottoposti ad idonee procedure di sicurezza.
Gli incaricati del trattamento per i predetti fini sono gli addetti a gestire i rapporti con i sostenitori
ed i sistemi informativi, all’organizzazione delle campagne di raccolta fondi, alla preparazione e
all’invio di materiale informativo.
Ai sensi dell’art. 7, D.Lgs. 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti fra cui consultare,
modificare, cancellare i dati od opporsi al loro trattamento per fini di invio di materiale informativo
rivolgendosi al titolare al suddetto indirizzo presso cui è disponibile, a richiesta, elenco dei
responsabili del trattamento.
Letta l’informativa, acconsento a ricevere comunicazioni di @uxilia anche via e-mail:

si □

no □

Firma _________________________________________
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DEDUCIBILITÀ DELLE DONAZIONI
Ricordiamo che @uxilia è una Onlus (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) e quindi, ai
sensi dell’art. 13 del Decreto Legge 460 del 04/12/1997, ogni donazione a suo favore è detraibile
nella dichiarazione dei redditi nella misura del 19% calcolato su un importo massimo di € 2.065,83.
In alternativa, per donazioni effettuate dopo il 17 marzo 2005, è possibile dedurre la cifra donata per
un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura
massima di € 70.000,00 annui (art. 14, comma 1 del Decreto Legge 35/05 convertito in Legge n. 80
del 14/05/2005).

Ai fini della deducibilità devono essere conservati, quali allegati alla denuncia dei redditi:
- i bollettini di versamento postale
- le ricevute di versamento e gli estratti conto bancari

Le ricevute e le dichiarazioni di @uxilia non hanno valore fiscale.

info@auxilia.fvg.it

info@auxiliachildren.org

@uxilia Onlus - Sede Legale: via Carraria, 99 – 33043 Cividale del Friuli (UD) – Tel. 3476719909
Sedi e Redazioni: Bologna, Cagliari, Udine, Firenze, Milano, Napoli, Novara, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia
C.F.: 90106360325
IBAN: IT15 H076 0102 2000 0006 1925 293 – C/C postale: 61925293

